COMUNE DI AGNANA CALABRA
(Provincia di Reggio Calabria)
Reg. Gen. n . 67 del 07-05-2013
Determinazione n. 22 del 07-05-2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE ALLA SIG.RA S. M.
PREMESSO:
che con deliberazione di G.C. n 08 del 27-02-2013 si prendeva atto dell’istanza pervenuta al
protocollo comunale il 16. 01.2013 al n. 218 con la quale la sig.ra S.M. ha chiesto la concessione di
un sussidio economico stante le precarie condizioni socio - economiche in cui versa;
che con la medesima deliberazione prendeva, altresì atto della relazione dei Servizi Sociali
dell’ASP di Reggio Calabria – Distretto Sanitario Locride, pervenuta in data 7.2.2013 ed acquisita
al protocollo comunale al n. 513, in cui si evidenzia la sussistenza delle condizioni di disagio che
giustificano la concessione del contributo richiesto, affidando a questo indirizzo la concessione alla
Sig. S.M. un contributo una tantum di € 1.000,00 a valere sul beneficio di cui all’art 1 comma 703
lett. A) della legge n. 296/2006 – Legge finanziaria 2007 indicato in premessa;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
DI liquidare ed emettere mandato di pagamento a favore della Sig.ra S.M. la somma di € 1.000,00
per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui riprodotti;
DI imputare la spesa di € 1000,00 all’int. 1.10.04.05 Cap. rr.pp. 1446 “Contributo dello Stato legge
27 dicembre 2006”;
DI esprimere ai fini del controllo preventivo di regolarità Amministrativo – Contabile di cui all’art.
147/Bis comma 1, del D.lgs n° 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio Marra

Ai sensi degli artt. n. 151, 4° comma e n. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 si appone il visto per la regolarità contabile, la copertura finanziaria ed effettuati controlli e
riscontri amministrativi contabili e fiscali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio Marra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia di questa determina viene affissa all’albo pretorio dell’Ente e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. n. 124 primo comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Data _____________
Prot. n. ______ del ______________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO
f.to Giuseppe Sansalone

